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PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGEN ZIALE DI AUTONLZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA,, EDILIZIAED AMBIENTE
SERYIZIO : AUTORIZZAZIONTAMBIENTALI

CLAS§IFICA O 1 O.OO3.O 1 2 FASCICOLO AOOO27 I 201 5

OGGETTO: DOMANDA DI AUTOF.LZZAZIONE LINICA AMBIENTALE (AUA) A SENSI
DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 RICHIESTA DALLA VERDE LIGURIA
RICICLAGGI S.R.L CON'SEDE LEGALE ED IMPIANTO PRODUTTTVO IN
TOIRANO, VIA DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA, 7.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:
. ilD.P.R.n" 5gl2OL3

. il D.Lgs. n" 152/2006

. il D.M. 0510211998 come modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n'186

. il D.M. r6U02

- la direttiva C833312011

. la Legge Regionale n'18199

. il Regolamento Regionale L" 4/2009

. la Legge Regionale n' 43/1995

. il Testo Unico approvato con Regio Decreto n- 523/19O4

. l'art.l}7 del D.Lgs no267 del 181A812000 che assegna ai dirigenti 1a competenza in materia
di gestione

. il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali

. l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la
funzione dirigenziale

. gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
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PREMESSO che :

. la ditta ha presentato domanda di autortzzazione per le emissioni diffuse iir atmosfera
trasmessa dallo SUAP del comune di Toirano con nota f9927 de1280912015, assunta agli
atti di questa Provincia al Prot. tt"61671 del.0611012015 (tale istanza è corredata di relazione
tecnico-descrittiva e planimetrie);

con nota Prot. Provincia n"68009 del 09/1 ll2}15 questa Provincia, in rifelimento alf istanza

di cui al punto precedente, ha richiesto aila ditta di presentare un aggiornamento completo

dei diversi aspetti ambientali ricadenti nell'Autorizzazio'ne Unica Ambientale, quindi, nel
caso di specie, un aggiornamento relativo a scarichi idrici, attività di recupero rifiuti e

inquinamento acustico. Nella stessa nota è anche stata rappresentata all'azienda ia necessità

di confrontarsi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 4-bis della L.R. 38/1998

(Comma inserito daLl'art.18 della L.R. 7 aprile 2A15,r.12), direttamente con il Settore VIA
della Regione Liguria al fine di velificare I'eventuale necessità di una preliminare procedura

di screening-VlA in relazione a1le caratteristiche dell'attività svolta, prìma del rilascio del
nuovo titolo abilitativo;

" in precedenza la ditta aveva presentato al comune di Toirano f istanza di rinnovo
deliavtortzzazione allo scarico in pubblica fognatura (scarico acque di dilavamento
piazzale) e relative irrtegrazroni, come da richiesta del comune stesso. Tale documentazione

è stata trasmessa alla Provincia dallo SUAP del comune di Toirano con nota Prot. Provincia
n"10304 del2410212Afi;

. la ditta ha presentato rstanza di A.U.A. secondo la modellistica nazionale con nota Prot.
Provincia n'42I41 deL 2410812A16 (trasmessa dallo SUAP del comune di Toirano),
comprendente anche una relazione tecnica relativa all'attività di recupero rifiuti e

un'autocertifrcazione relativa alf impatto acustico. A seguito di un incontro con il
consulente, delegato dall'azienda, è stato richiesto di presentare la documentaziote completa

comprendente anche La dichiarazione di esclusione dallo screening/Via e la cerlificazione
secondo la normativ a C8333 ;

. La ditta ha presentato le ulteriori integrazioni richieste con nota trasmessa via PEC in data

1610512017 allo SUAP del comune di Toirano e a questa Provincia, e assunta agli atti di
questa Provincia con Prot. n'27060 del 1710512017. Tale nota comprende una ulteriore
Relazione tecnico - descrittiva (riguardante l'attività di recupero rifiuti) e i seguenti allegati:

o certificato previsto da Regolamento UE 33312011per ferro, acciaio, alluminio
o schede rifiuti
" elenco aggiornato codici CER gestiti in impianto
. planimetria distribuziane aree di stoccaggio e lavorazione
. Attestazione di accertamento negativo della necessità di VlA/Screening

. la ditta svolge attività di stoccaggio e recupero di rifiuti metallici e non metallici, corne

meglio descritto nell'Allegato A al presente pror,vedimento.

. la ditta, quindi, con fistanza di A.U.A. di cui ai punti precedenti, comprese le uitime
integrazioni Prot. Provincia f27060 del T710512017, per quanto di competenza dt questa

Provincia, chiede:

. il rimovo della comunlcazlone ln materia di rifiuti di cui agli afi.215 e 216 del D.Lgs.
152lA6 e s.m.i. unitamente all'inserimento nell'autorizzazione unica ambientale
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex att.269 del D.Lgs. 1521A6;

o L'autorizzazione alle emissioni diffuse provenienti da tale attività (non ci sono presso il
sito in oggetto emissiori convogliate in atmosfera)
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. f insediamento produttivo è ubicato in Toirano, via del Commercio e dell'Industria,7.

VISTI:
. 1a nota prot. n"24695 de|27fi312012 della Provincia di Savona avente ad oggetto "Ditta

Verde Ligria Riciclaggi s.r.l., con sede legale e impianto operativo in Via del Comrnercio e

Industria 7, nel Comtme di Tbirano. Rinnovo dell'iscrizione al nol58 del registro
provinciale delle aziende che ffittuano le operazioni di recupet"o di rifitti non pericolosi in
procedttra semplificata ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i." con scadenza
2r/rU20r6;

. la dichiarazione di non assoggettabilità alla verifica V.I.A. e alla V.IA. ai sensi del Codice
dell'Ambiente e della normativa vigente (modulo Regione), presente nell'istanza (a firma del
gestore), in particoiare in allegato alle integrazioni Prot. Provincia n"27060 del 17 /A512017;

. le Certificazioni ambientali volontarie presentate (ISO 9001:2008 n. 390228 del0lll0l20l4
e C.R. 333 lz}lLtt. 39107 5 del 09 /A9 D0l4);

. I'esame istruttorio della documentazione presentata dal quale risulta possibile rilasciare
I'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Verde Liguria Riciclaggi S.r.1.;

. le note della Società Verde Ligwia Riciclaggi S.r.1. (Prot. n"720A7 del 10/11/2016, Prot.
n"9070 del 1610212017, Prot. n"27A60 del 17105/2017 e Prot. no40056 del 1,0lASD0l7) di
richiesta proroga per il prosieguo delle attività di recupero sottoposte a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 216 D.Lgs 152/06 per ltimpianto in oggetto;

. le successive proroghe concesse da questa Provincia con note Prot. n"75148 del 18/1112016,
Prot. no9399 del2010212017,Prcl n"27649 del §|A5D0L7 e Prot. n'40139 del 10/0812017,
fino alla data del 2111012017;

. la comunicazione trasmessa dal consulente Dott. Giovanni Lengueglia della Ditta Verde
Liguria Riciclaggi S.r.l., agli atti con Prot. n"44036 del 1310912017, relativa alla correzione
dei quantitativi di stoccaggio per il codice CER 160103, indicati nell'istanza di rinnovo
iscrizione.

RITENUTO, a fronte del periodo intercorso tala data di presentazione della domanda e la data del
presente prowedimento, tenuto conto anche dei termini temporali stabiliti dal D.Lgs 152/2A06, che
vi siano i presupposti per tpotizzare che il Comune di Toirano non rawisi elementi ostativi in
merito al rilascio dell'autorizzaziane delf impianto in oggetto, che, in ogni caso potranno
eventualmente essere rappresentati al SU-{P prima del rilascio del titolo di cui all'art.4 del D.P.R.
59t2013.

CONSIDERATO che il coilrma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 5912013 stabilisce che I'Autorizzazione
UnicaAmbientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo.

ESERCITATO ii controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
eorrettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, cofilma 1, del decreto
legislativo n. 267 12000

DETERMINA

1. la Società Verde Liguria Riciclaggi S.r.l con sede legale ed impianto produttivo in Toirano, via
del Commercio e dell'Industria, 7:

a) è iscritta, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152120A6, al no 158 del Regisko delle imprese
che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato, nel rispetto delle prescrizioni e
condizioni contenute nel successivo ALLEGAIO E;
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b) è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152120A6 per le emissioni in atmosfera
provenienti dalla propria attività, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel
successivo ALLEGATO C.

L'ALLEGAIO A), I'ALLEGATO B) e I'ALLEGATO C) costituiscono parti integranti e

sostanziali del presente prowedimento.

Le prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati A), B), C) sono suscettibili di variazioni
elo rntegrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi o al mutamento della normativa in
essere.

FA RILEVARE CHE

I1 presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime 1a Societa Verde Liguria Riciclaggi
S.r.l. dal conseguimento di ogni altra autorizzaziote che si rendesse necessaria per
l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc.

previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività artorizzata
con il presente Prowedimento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite negli Allegati B) e C)
cornpofierà l'applicazione dei prowedimenti previsti dai pertinenti articoli del D.Lgs
t5212006;

I'afi. 6 del D.P.R. 59l2OI3 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica
dell'attività o dell'impianto deve dame preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la
quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta
sia da ritenersi o sostanziale o non sostanziaie.

a) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale I'Autorità Competente , entro 30
gior:ri dallaricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda
di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59l2AB e la modifica
comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova atrtorizzaziane

b) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente
prowede, ove necessario, ad aggiomare I'autorizzazione e I'aggiornamento stesso non
incide sulla durata dell'autorizzazione

Nel caso in cui I'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il
Gestore può procedere alla modifica comunicata.

La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le
stesse modalità prevista al precedente punto 5).

SI RISERVA

di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle
prescrizioni e/o condizioni stabilite negli Allegati B) e C).

STABILISCE

il pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente numero 20151133 pubblicato il I5lA9D0l5
"Contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza
del Seuore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente ", di € 500,00 a titolo di concorso spese di
istruttoria. I1 versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevirnento del titolo
autorizzativo rilasciato dallo SUAR pena decadenza del presente Atto, e potrà essere
effettuato mediante:

./ Pagamento tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione Servizi on-
line, pagamenti on-line, pagarlenti vari) indicando obbligatoriamente nella causale:
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"Società Verde Liguria Riciclaggi S.r.1. - D.Lgs. N'59i2013 - spese procedimento
AUA";

r' Versamento sul c/c postale n. 10006179 intestato a: Provincia di Savona - cio Cassa
di Risparmio di Savona indicando obbligatoriamente nella causale: "Società Verde
Ligwia Riciclaggi S.r.1. - D.Lgs. N"59/2013 - spese procedimento AUA";

,/ Bonifico bancario Servizio tesoreria clo CA.RI.GE IBAN
IT58A0617510610000002598290 indicando obbligatoriamente nella causale:
"Società Verde Liguria Riciclaggi S.r.1. - D.Lgs. N'59/2013 - spese procedimento
AUA";

DISPONE

10. la pubblieaziate del presente atto sull'Albo pretorio on line;

11. di trasmettere ffamite P.E.C. o A.R. copia del presente atto al SUAP del Comune di Toirano
affinché lo stesso trasmetta il Titolo, che rilascerà ai sensi dell'art. 4 del D.P.R- 5912013,ai
seguenti soggetti :

,/ Società Verde Liguria Ricictaggi S.r.1 con sede legale ed impianto produttivo in
Toirano, via del Commercio e dell'Industria, T

,/ ARPAL- dipartimento di Savona

,/ Comune di Toirano (SV)

./ Albo Gestori rifiuti

./ Provincia di Savona - Servizio Autorizzazioni Ambientali

DAI ATTO

12. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge
24111990 e successive modifiche e integrazioni, è Marco Correggiari;

13. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la
regolarità amminiskativa;

14. che il presente prowedimento ha validità di i5 anni decorrenti dalla data del rilascio
dell'Autorizzaziane UnicaAmbientale da parte del SUAP;

15. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 5 del D.P.R 59/20T3 e s.m.i., almeno 6 mesi prima della suddetta
scadenza; Solo a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini
previsti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio delf impianto
potrà continuare sulla base della precedente artorizzazione;

16. che contro il presente prowedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amminish'ativo
Regionale, owero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notiftcazione dell'atto stesso-
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ALLEGATO A

Società Verde Liguria Riciclaggi S.r.l con sede legale ed impianto produttivo in Toirano, via

del Commercio e dell'Industriar T

Descrizione ciclo produttivo

La ditta Verde Liguria Riciclaggi S.r.l., ha realizzato nell'anno 2006 un centro sito in località
Canepari, via del Commercio e dell'Industia 7 nel Comune di Toirano, dove vengono svolte
operazioni di recupero di rifiuti.

La ditta, per svolgere le operazioni di cui sopra, è iscritta al n. 158 del Registro
Imprese che effettuano attività di recupero in procedura sernplifica ex art. 216 del
s.m.i.

Provinciale delle
D.Lgs. 1521016 e

La ditta è anche iscritta all'Albo gestori ambientali sez. Liguria al n. GE|00A942 fornendo al
contompo servizi di raccolta e trasporto di rifiuti conto terzi.

Nella relazione tecnica completa e definitiva allegata alla nota integrativa prot. Provincia N'27060
del 17105120L7, l'azienda dichiara fintenzione di incrementare la propria attività con alcune

tipologie di rifiuti allo stato attuale non contemplate e che, di seguito, saranno meglio specificate.

L'attività, in generale, prevede La messa in riserva di rifiuti non pericolosi da awiare
successivamente presso centri autortzzati, nonché il pretrattamento e lapreparazione per il riutilizzo
di materiali metallici (ferrosi e non ferrosi) da destinarsi ad impianti metallurgici di seconda

fusione, con gestione rottami (ferro acciaio, alluminio) secondo criteri dettati dal Regolamento UE
n"333120I1 del 3ll03lzAn (certificazione inviata con prot. n"27060 del 17lA5l20l7).

Le tipologie di materiali conferiti alf impianto sono, in generale,le seguenti:

. metalli ferrosi

. metalli non ferrosi

. apparecchiature elettriche ed elettroniche (non pericolose)

' cavi
. carta. e cartone
. legno

' plastica
. vetro
. pneumatici
. lana di vetro, lana di roccia
. detriti inerti da demolizione
. sfalci da manutenzione del verde

In Allegato B al presente provvedimento è riporta la tabella di dettaglio relativa alle tipologie di
rifiuti autorizzati, comprensive di quelle per le quali la Ditta ha chiesto I'integraztone con I' istanza
di A.u.A.

La capacità, volumetrica istantanea dello stoccaggio è valutabile in circa 1.300 m3, mentre il
quantitativo aflnuo del materiale gestito (messa in riserua e trattamento) è previsto in circa 11.200
tlanno.

Descrizione attività.

Le principali operazioni effettuate nel centro consistono nella pulizia (cernita) del materiale raccolto
presso clienti o dagli stessi conferiti, allo scopo di eliminare le componenti estranee eventualmente
presenti, e nel sr-rccessivo stoccaggio. delle diverse frazioni in aree irnpermeabiltzzate. in attesa del
loro conferimento agli impianti di recupero.

I rifiuti metallici, oltre alle operazioni di pulizia e selezione, sono sottoposti ad un trattamento

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO t 1410912017
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meccanico, rnediante cesoia oleodinamica a ciclo automatico. Le apparecchiature elettriche ed
elettroniche vengono, invece, disassemblate per la separuzione delle diverse frazioni ed il recupero
dei componenti ancora riutllizzablll

Tutti i rifiuti sono trasportati in regola con le disposizioni normative e accompagnati dal Formulario
di identificazione dei rifiuti. Al momento dell'accettazione vengono controilati e pesati, prima di
essere destinati al deposito a loro riseruato.

Descrizione aree di stoccaggio e lavorazione.

Per il deposito dei materiali per i quali sono previsti contenitori, vengono impiegati sia cassoni
scauabili di dimensioni e capacità variabili (30m3, 20m3,12m3, 16m3 ecc.).

E' previsto che presso I'impianto siano collocati un numero minimo di 16 cassoni scarrabili che
potranno variare la loro posizione alf interno in funzione degli spazi disponibili e che si liberano a
rotazione.

Alcuni materiali saranno stoccati in cumuli su piazzole impenneabili e delimitate da paratie mobili.

Alf interno del capannone sono collocati rifiuti in attesa di lavorazione (RAEE non pericolosi da
smontare, componenti di RAEE e/o che richiedono una maggiore protezione ambientale (ad
esempio rottami di rame).

Gli spazi già previsti ed attorizzati sono ritenuti dall'azienda sufficienti a pennettere un adeguato
deposito e corretta gestione dei rifiuti per i quali l'azienda chiede integrazione.

Una distribuzione di massima delle aree di stoccaggio e lavorazione è iportata nella planirnetria
allegata alla nota integrativa prot. No 2 7060 del I 7 / 0 5 DA 1 7 .

Impianti di protezione ambientali.

L'impianto è dotato di:
. piano di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia;
. autarizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque meteoriche di prirna pioggia

(dilavamento piazzali) e di impianto disoliatore e sedimentazione delle stesse prima delio
scarico;

. rapporto di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore
, relazione di previsione di impatto acustico
. impianto abbattimento poiveri dai materiali in deposito

L'azienda dichiara che le tipologie di rifruti che intende integrar-e non comportano modifiche ai
sistemi di gestione degli impianti di plotezione ambientale.

Trattamenti.

Le uniche attività di trattamento che determinano la possibilita di certificare la trasformazione del
rifiuto in materiale (end of waste) sono quelle che awengono secondo il sistema di gestione
certificato ai sensi del Reg. llB 33312011. Tali attività si effettuano su rifiuti di ferro, acciaio e

alluminio. Consistono nella selezione manuale o meccanica mediante gnr con polipo di presa e nella
cesoiatura meccanica dei rottami per renderli di misura conforme alle richieste del Regolamento.

Arganizzazione e uttlizzo delle aree.

L'intera attività si svolge all'intemo di un'area recintata, attrezzata con pesa e dotata di un accesso
controllato.

In relazione allo stato attuale delT'organizzazione delf impianto vengono rnantenute ie collocazioni
già in essere, salvo eventuali spostamenti temporanei di cassoni scarrabili che ar,vengono in
occasione delle operazroni dt carico e scarlco.

Lttr ezzature imp ie gate.

o Sollevatore meccanico con gru e cesoia oleodinamica.
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Attrezzaitra minuta per tagli, srnontaggi
L'impresa è dotata di autocarri autorizzatial trasporto dei rifiuti, anche conto terzi. E' iscritta
all'Albo gestori ambientali a1 n' G8000942 Categorie:1F, 4F, 5F ordinarie

Tipologie dei rifiuti trattatt
Metalli fewosì

Materiali provenienti da attività industriali, artigianab, agricole, commerciali e di servizio oltre ad
attività di demolizione. Sono costituiti da ferto, acciaio, ghisa e ioro leghe, roffami alla rinfusa,
rottami zincati, lamierini, imballaggi, fusti, latte e lattine di metalli ferrosi ed acciaio anche
stagnato. Possono essere anche costituiti da parti di autoveicoli e/o di mezzi rotabili provenienti da
canozzerie e officine meccaniche.

Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98, fanno parte delle tipologie 3.1,
5.1, 5.5 e sono identificati dai codici CER, meglio specificati nell'Allegato B.

Sui materiali conferiti, prima dell'accettazione, vengono effetttrati i controlli previsti dal
regolamento (UE) n. 33312011, I controlli di accettazione dei rifiuti e dei documenti che 1i

accompagnano vengono effettuati da personale qualiflcato e adeguatamente formato.

Una volta accettati, i rifiuti vengono depositati prowisoriamente in tmt'area dedicata dove, con
f impiego dt attrezzature mobili, vengono eliminate le frazioni estranee e/o non recuperabili
eventualmente presenti e la separazione dei diversi componenti n frazioni qualitativamente
omogenee da inviare agli impianti di recupero (fonderie di seconda fusione).

Il sowallo non recuperabile viene raccoito in un apposito contenitore per essere successivamente
smaltito presso impianti autorizzatr.I metalli vengono stoccati in contenitori separati e specifici,più
precisamente:

. rame, bronzo , ottone vengono stoccati in un cassone scarrabile da20 m3;

. l'alluminio viene stoccato in un cassone scarrabile da 30 m3;

. il piombo viene stoccato in un cassone scarrabile da 8 m3;

. 10 zinco viene stoccato in un cassone scarrabile da 8 m3;

. lo stagno viene stoccato in un cassone scarrabile da 8 m3

Il ciclo di lavorazione può essere così sostanzialmente schematizzato.

I rottami ferrosi vengono cancatr, tramite una gru con polipo di presa, sulla tramoggia, attezzata
con un piano di carico inclinato ed oscillante, da dove affluiscono alla zona di taglio. L'operazione
viene svolta da una lama montata su un supporto movimentato da un martinetto oleodinamico
principale e da altri due secondari per la risalita della lama stessa. lnoltre due pareti mobili ed un
premilamiera favoriscono la migliore disposizione del materiale al taglio. I1 prodotto così ottenuto
(rottami ferrosi) fuoriesce, tramite un convogliatore, dalla cesoia al termine del ciclo lavorativo.

Aooarecchiature e macchinari oost consamo

Apparecchiature di tipo domestico provenienti da raccolta differcnziata, da attività industriali,
commerciali e di servizi. Si tratta di apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, ad
esclusione di quelli contenenti componenti o sostanze pericolose.

Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98. fanno parte della tipologia 6.19 e
sono e sono identificati dai codici CER, meglio specificati nell'Allegato B al presente
prowedimento..

Cartu e cartone

I rifruti di carta, aafione sono costituiti principalrnente da imballaggi irr cartone conferiti
direttamente sia da attività produttive che commerciali. Derivano inoltre dalla selezione dei rifiuti
ferrosi e non ferrosi conferiti all'impianto.
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Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98, fanno parte della tipologla i.l e

sono identificati dai codici CER, meglio specificati nell'Allegato B al presente prowedimento..

I1 materiale viene stoccato all'interno di un cassone scarrabile de1la capacità di 30 m3 in attesa

delf invio a destino presso cartiere su Indicazione di COMIECO (CONAI)

Lesno

Gli scarti di legno e sughero provengono da afiività produttive e commerciali e da attività di
' costruzione e demolizione. Derivano inoltre dalle operazione di selezione dei rifiuti ferrosi e non

ferrosi conferiti alf impianto. Sono costituiti principalmente da imballaggi in legno di dimensioni
diverse, sfiidi di pannelli, compensati. etc.

Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98, fanno parte della tipologia 9.1 e
sono identificati dai codiei CER, meglio specificati nell'Allegato B al presente prowedimento. .

Il materiale viene stoccato in cassoni scarrabili in attesa dell'invio a destino presso i centri di
recupero indicati da RILEGNO (CONAI)

Pneumaticì

I pneumatici provengono principalmente da attivita manutenzione di autoveicoli e con riferimento
all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98, fanno parte della tipologia 10.2, e sono
identificati dai codici CER, meglio specificati nell'Allegato B al presente prowedimento..

I1 rnateriale viene stoccato in un'area dedicata (n. 24 nella planimetria allegata) elo in cassoni
scertabili in attesa delf invio ad irnpianti di recupero.

L.ana di vetro e lana di roccia

I1 materiale, costituito da residui di lana di vetro elo lana di roccia, proviene principalmente da
attività di cosffuzione e demolizione.

Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato i al DM 5 febbraio 98, fa parte della tipologia 7.29, e

sono identificati dai codici CER, rneglio specificati nell'Allegato B al presente prowedimento.

Il materiale viene stoccato in big-bags e ricoverato al coperto alf intemo delmagazzino.

Detriti ìnerti da demolizione

lrifiuti, costituiti dalateran, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, privi di amianto,
provengono da attività edilizia.

Con riferimento all'allegato 1, sub-allegato 1 al DM 5 febbraio 98, fanno parte della tipologla 7.1, e

sono identificati dai codici CER, meglio specificati nell'Allegato B al presente prowedimento.

I1 materiale viene stoccato ìn cumulo, su aréa dedicata e pavimentata con batluto in cemento (n. 7
ne1la planimetria allegata)

EMISSIOM IN ATMOSFERA

Non sono presenti, presso il sito in oggetto, emissioni convogliate in atmosfera. L'azienda aveva
presentato una prima istanza per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di tipo
diffirso, trasmessa dallo SUAP del Comune di Toirano con nota Prot. Provincia N'61671 del
0611012015. In riscontro a tale richiesta la Provincia ha inviato nota Prot. N"68009 del0911112015,
richiedendo integrazioni riguardanti tutti gli aspetti ambientali relativi al sito di Toirano.

Con integrazioni prot. Provincia n"42141 del 24/A8D016 I'azienda ha fornito una nuova relazione
tecnica, anche rclativa al quadro emissivo. La descrizione del ciclo dal punto di vista
delf inquinamento atmosferico e i relativi presidi ambientali e/o di carattere gestionale appiicati
dalla diua per prevenirlo, che di seguito si riportano, sono stati redatti sulla base di tale ultima
telazione.
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L'attività che sarà svolta nell'area in cui opera la ditta in oggetto, oltre a quella dello stoccaggio di
materiali inerti per l'edilizia, sarà quella dello stoccaggio di tere e rocce da seavo e di materiali
derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e quella della grigliatura dei rifiuti speciali non
pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e delle ten'e e rocce da scavo.
L'impianto di grigiiatura dei rifiuti inerti è costituito, in particolare, da una griglia statica a maglie
quadrate sulla quale vengono conferiti i materiali che necessitano di vagliatura per selezionarli in
base alla loro granulometria; sostituendo la griglia con altre di diverse dimensioni si ottiene una' opportuna varietà di materiale idoneo ai diversi usi in edllizia.

Tali tipologie di attività comportano inevitabilmente la produzione,manipolazione, trasporto, carico
e/o stoccaggio di materiali polverulenti. Le polveri potenzialmente prodotte dalle attività sugli inerti
sono costituite da naateriale che non contiene né silice cristallina né amianto. L'azienda dichiara
altresì nella relazione tecnica allegata all'istanza Prot. Provincia f42L4l del 2410812016 che i
materiali polverulenti potenzialmente emessi non contengono tipologie di sostanze appartenenti alle

'Tabelle Al, A2e B di cui alla parte V del D.Lgs. N"152106 e s.m.i.

Misure di contenimento delle emissioni diffuse.

Le emissioni in atmosfera prodotte dal processo produttivo descritto sono rappresenkte dalle
polveri durante le fasi di vagliatura con griglia e nelle operazioni di movimentazione dei materiali e

dei rifiuti inerti. In misura ridotta possono generarsi polveri dalle fasi di stoccaggio in cumuli, in
conseguenza dell'azione de1 vento. Per ridurre I'emissione delle polveri I'area è dotata di un sistema
di irrigaziane posizionabile al centro della stessa e regolabile allo scopo di adattarlo alle esigenze
lavorative, dalla ordinaria condizione di semplice stoccaggio alla fase di vagliatura e di
movimentazione e carico/scarico su e da autocarci. Tale sistema è composto da tubazione di
adduzione in polietilene collegata ail'acquedotto o a pozzo, n" 2 girandole portatili con treppiede
posizionabile ad altezze variabili. L'azienda dichiara inoltre di non procedere a vagliatura nelle
giornate ventose, preferendo operare tale lavorazione nelle giomate successive ad eventi piovosi .

La ditta, nella relazione tecnica, precisa anche che i quantitativi gestiti dall'attività sono di modeste
dimensioni e la vagliatura è una eventualità, essendo I'impianto quasi esclusivamente dedicato a1la

semplice messa in riserva. Solo determinati carichi di materiale di buona composizione o di terra
particolarmente idonea al recupero, infatti, comportano I'attivazione del sistema di vagliafura, che
non prevedendo I'impiego di trituratori e vagli meccanici, produce emissioni di polvere in misura
molto ridotta. Queste condizioni permettono alla ditta di programmare e pianificare tale attività in
giornate ottimali (successive a giomi di pioggia o comunque in assenza'di vento). Le operazioni di
vagliatura, quando attivate, occupano circa 7 ore della giornata tipo. L'azienda dichiara altresì che
non è possibile incapsulare la griglia di vagliatura dovendo la stessa essere libera per poter
efficacemente essere alimentata con escavatore e che pertanto ritiene essere una valida alternativa il
posizionamento delle girandole irroranti in grado di inumidire il materiale prima, durante e dopo la
fase di lavorazione. Poiché la movimentazione dei materiali awiene in spazi ristretti e limitati,
riducendo quindi la diffirsione delle emissioni, mediante mezzi meccanici (escavatore elo pala
meccanica gommata), non è possibile creare un sistema di trasporto chiuso mediante nastri
trasportatori incapsulati, ma le superflci ridotte, f irrorazione dei materiali e delle superfici
pavimentate, le procedure operative per le saltuarie lavorazioni di vagliatura, la non elevata aLtezza

del punto di scarico dai veicoli e dalle attrezzafixe atte al carico/scarico sono da intendersi misure
compensative per il contenimento delle emjssioni.

Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni dei materiali in stoccaggio, esso viene
garantito dalla limitata altezza e volumetria dei cumuli, dalla coperhra con teli ancorati e dalla
presenza di un sistema diirrorazione adeguato.

L'attività di trasporto sulle aree non pavimentate all'interno dell'area dell'impianto di lavorazione

degli inerti (camion e pala gonimata) è quella che determina la maggiore quantità di emissioni di
particolato. Quindi anche in quest'area l'azienda procederà all'abbattimento delle polveri sia nei
p:'azzali, che nelle piste per tnezzo di acqua.
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ALLEGATO B

Società Verde Liguria Ricictaggi S.r.l con sede legale ed impianto produttivo in Toirano, via
del Comrnercio e dell'Industria, 7

Prescrizioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. n"157106 (art.216)

La Società Verde Liguria Riciclaggi S.r'.1. con sede legale ed impianto produttivo in Toirano, via de1

Commercio e dell'Industna,T è iscritta al n'158 del registro provinciale delle aziende che effettuano
le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 2L6
D.Lgs. L52106 e s.rn.i., con le modalità operative autocertificate dalla ditta e nei limiti quantitativi di
seguito indicati:

Tipologia
'rifiuto' Rif. normativo

Attività di
fecrlpero

Potenzialità
rnasslma rmpla[to

Stoceaggio
massimo
istantaned

Recupero
di

materia

Riferimeuto
noimatiyg per

ce§s?z1one
qualrtrca dr llhutoCodice CER

Paragrafo D.M.
05102198

Operazioui da Rl
a R13

lrc tolt l11C ton

1s0101

1.1 R13 1.000 700 30 20 x (1)150i06

200101

i50107

2.1 Rl3 65 50 1< 20 x (i)160t20

fi02a2

1 0021 0

3.1 Ri3-R4 860 t.204 100 150 x uE 333 (2)

120101

1 s01 04

110405

200140

t641fi

1201 03

Rl3-R4 860 1.200 t00 150 D.M.3.2. (3X4)

150104

170401

17A402

t7a4a3

110404

17A406

170407

200140

i60106

5.1 R13-R4 70 I00 50 X uE 333 (2)

160116

160118

t60122

t601t7

r 60801 5.5 R13 70 s0 7 5 x (i)

t'70411 5.7 R13-R4 BO t00 20 25 x u8333 (2)

t'10411 5.8 R13 80 r00 2A 25 x (s)

t'70411 5.9 R13-R4 20 30 4 5 x D.M.3.2. (3)
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Tipologia
rifiuto Rif. nonnativo

Attività di
recupero

Potenzialità
massima impianto

Stoccaggio
massimo
istantaneo

Recupero
di

materia

Riferimento
uormativo per

cessazrone
qualifica di rifiuto

160214

5.19 R13-R4 '750 t50 100 20 x D.M.3.2. (3)t60216

200136

150102
6.i R13 60 50 25 20 x (1)

200139

1601 1 9 6.5 R13 75 50 30 20 x (l)

160119 6.11 Rl3 75 50 30 20 x (1)

170107
7.1 R13 3.300 5.000 200 300 x (1)

t70904

t70604 '/.29 Rl3 150 50 30 10 x (l)

t50i 03

9.1 R13 800 i.200 350 500 x (1)170201

200138

160103 10.2 Rl3 '750 150 20 4 x (1)

020103
l6.l R13 600 1.000 130 200 x (l)

240201

nfiuti a valle mera rressa in riser.ra R13 non cessano in caso la di rifiuto
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(l) ognr qualifica

(2) Regolamento W 333 /2Ol.1

(3) Paragrafo del Dm 05/02i 1998
(4) per i rifiuti costituiii da alluminio al fine di hasfonnare in MPS il rifiuto si deve applicare il Regolamento UE 333/2011, per gli altri metalli diversi
dal rame al fine di ottenel€ una MPS si applicano le previsioni del puagrafo 3.2 del D.M.05/02/1998, i dfiuti metallici a base di rame e sue leghe non
possono essele sottoposti alla operazione di recupero R4 ma solo alla fase di messa in riserva R13 (vedi suciessivi purrti C e D ) fino a che la Ditta
awà otteruto la specifica cerlificazione pel la uorma CE 715/2013
(5) i rifiuti metallici a base di ftrme e sue leghe non possono essere sottoposti alla operazione di recupero R4 ma solo alla fase di messa in riserva Rl3
(vedi successivi punti C e D ) fino a che la Ditta avrà ottenuto Ia specifica certifrcazione per la norma CE 715D013

SI PRECISA CHE

A) La Ditta è tenuta a svolgere I'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime
semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle
disposizionidettatedalD.Lgs. 15212006-ParteIV-TitoloI-CapoVes.m.i.edalD.M.
0510211998 e s.m.i., nonché secondo la comunicaziorLe di awio dell'attività acquisita agli atti di
questa Provincia.

B) La gestione dei rifiuti metallici ferrosi e a base di alluminio e loro leghe, ai fini della loro
cessazione dalla qualifica di rifiuto, dovrà awenire secondo le disposizioni di cui al
Regolamento CE 3331201 1, per il quale la Ditta risulta certificata.

Per quanto attiene la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame, ltacquisizione
della qualifrca di materia prima seconda potrà avvenire solamente una volta che la Ditta avrà
ottenuto la specifica certificazione per la nonna CE 71512013 "recante i criteri che determinano
quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2AA8l98lCE
del Parlamento europeo e del Consiglio". Fintanto che la Ditta non disporrà di tale
certificazione, potrà ricevere il rifiuto solo per l'operazione di messa in risera (R13) al fine di
destinare il rifruto stesso ad altro impianto di recupero, avtotizzato a ricevere e trattare iI rame.

Per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto degli altri rifiuti metallici
(diversi cla Ferro, Acciaio, Alluminio e sue leghe, Rame e sue leghe), come stabilito dall'art. 184
ter rlel D Lgs 752/06, in assenza di speeifica disciplina comunitaria olryero - in subordino - di
speciflci decreti ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 512198 e

s.m.i., e segnatamente il paragrafo 3.2 per i metalli non ferrosi, diversi dall'alluminio.

E) I rifiuti in ingresso che, in virtu della loro pezzafiira e dimensione, possano essere facilmente

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO 't 14l}gl2}17
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soggetti a trasporto eolica e/o dilavati in conseguenza di eventi di pioggia dovranno essere

stoccati in appositi contenitori atti ad evitare la loro dispersione"

F) L'iscrizione non esime dal rispetto di ogni altra normativa vigente ed applicabile, ivi comprese
le norme urbanistico-ediiizie.

G) La Provincia, qualora accefii il mancato rispetto delle norme tecniche e Celie condizioni di
esercizio stabilite dal D.Lgs. n'152DA06 - Parte IV - Titolo I Capo V e s.m.i., dal D.M.
A51A211998, come modificato ed integrato da1 D.M. 186120A6, dispone il divieto di inizio
owero di prosecuzione dell'attività, salvo che f interessato proweda a confonnare alla
normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite
dalla scrivente amministrazione.

H) I1 numero di iscrizione della Società Verde Ligulia Riciclaggi S.r.l. al registro provinciale delle
azìende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura sempliftcata
è il n"l58.

D La Società Vbrde Liguria Riciclaggi S.r.l. dovrà prowedere, se non ancora adempiuto, al
versamento dei diritti di iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori e, successivamente,
entro il 30 aprile di ogni anno. L'importo, definito daI D.M. no350/98 che utllizza la
suddivisione in classi di appartenenza a seconda delle quantità annue dei rifiuti trattati, dovrà
essere versato utrlizzando il c.c.p. n" 288175, intestato a: Provincia di Savona - Settore Gestione
Viabilità, F,dllizia ed Ambiente - via Sormano n"12 - 17100 Savona. Nella causale dovrà essere

indicata la denominazione dell'ente, il sito ove è ubicato I'impianto e ia classe di appartenenza.

J) Dovrà essere assicurata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso. Entro 90
giorni dal rilascio del presente prowedimento dovrà esser trasmesso ad ARPAL, Provincia e

Comune di Toirano, la procedura finalizzala a definire il protocollo di controlli della
radioattività sui carichi in ingresso elaborata con i1 supporto di "esperto qualificato"
appos itamente incaricato.

K) Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 44512000la Provincia si riserva di effettuare icontrolli
previsti dall'ar1. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante delf impresa.

L) Al momento dell'eventuale cessazione dell'attività dovranno essere effettuate cla parte della
Società 1e operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato f impianto. A tal fine
dovrà essere presentata a questa Provincia e al Comune di Toirano una relazione di chiusura
impianto e ripristino dell'area.

M) La validità della presente iscrizione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni di cui sopra.

N) Per la gestione di rifiuti di origine urbana, sottoposti al regime di privativa comunale, si
richiama il rispetto della disciplina e delle procedure stabilite dall'art 198 comma 1 del D.Lgs
Ls2l20a6.

O) Non è ritenuta ammissibile I'attività richiesta dalla Ditta di recupero R4 dei rifiuti identificati
dal codice CER 170411 di cui al paragrafo 5.8 del D.M. A510211998 {spezzoni di cavo di rame
ricoperto) in quanto per la cessazione della qualifica di tale lifiuto (EOW), ai sensi de11'art. 184-
ter del D"Lgs 15212A06, è necessario che ia Ditta ottenga la specifica certificazione per la norma
CE 7t5DAl3 "recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi de1la direttiva2A08l98lCE del Parlamento euopeo e del Consiglio".

P) Non è ritenuta ammissibile I'attività richiesta dalla Ditta di gestione R13 dei rifiuti pericolosi
identificati da1 codice CER 160601* (batterie al piomba) ai sensi del D.M. 16112002, in quanto
tale decreto circoscrive I'applicazione de1la procedura semplificataper la messa in riserva dello
stesso rifiuto ai soli impianti o stabilimenti in effettivo eselcizio, dove i rifiuti siano
effettivamente riciclati o recuperati (punto 1.4.3. recupero al ciclo termico o idrometallurgico
delle eomponenti ?iletalliche a base di piotvtbo ottenute n,iediante pletrdtttdmento di
frantumazione e vagliatura per Ia separazione delle componenti plastiche [R4]; decantazione,

filtrazione e/o conc entrazione dell' acido s olforico t R5 l)
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ALLEGATO C
Società Verde Liguria Riciclaggi S.r.l con sede legale ed impianto produttivo in Toirano, via

del Commercio e dell'Inrlustriar T

Prescrizioni alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. no152106 e s.m.i"

I. L'azietda dovrà, in generale, mettere in atto misure per il contenimento del1e emissioni
diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolaziane,
trasporto, carico/scarico o stoccaggio previste ne11'Allegato V, parte V de1 D.Lgs. 1521A6 e

s.m.i.. Lo stoccaggio dei rifiuti pulverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori
tecniche di stoccaggio e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicrrezza, ovvero
riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti
nell'ambiente.

Per le emissioni diffuse legate alla forunazione dei cumuli esterni e alla morrimentazione in
piazzale dei rifiuti/materiali, con cadenza almeno quindicinale dovrà essere effettuata 1a

puhzia dei piazzab, eventualmente anche mediante l'utllizza di motospazzatrice e/o si dovrà
òomrloqo. prowedere allabagnattxa delle superfici delpiazzale in caso di necessità,

La ditta dovrà, onde limitare le emissioni diffirse di polveri dor,ute a sollevamento eolico,
procedere all'urnidificaziane, mediante gli ugelli nebulizzatari disponibili presso il sito, dei
materiab inerti stoccati nelle apposite aree. Dovrà altresì procedere all'umidificazione degli
stessi materiali durante le operazioni di movimentaziane (carico/scarico/messa a deposito).
Cio in caso di necessitàr owero in condizioni meteo-climatiche tali da favorire la dispersione
di polveri.

Durante l'effettuazione delle operazioni di grigliatura dovranno essere ,$tlizzatr gli appositi
sistemi di in orazione predisposti.

I sistemi di irorazione di cui ai punti precedenti dovranno essere mantenuti costantemente
efficienti, ossia in grado di nebuLrzzare acqua con continuità ed in quantità idonea ad
inumidire apprezzabrlmente il rnateriale trattato, evitando, twttarria, che eccessivi quantitativi
d'acqua irrorata possano provocare fenomeni indesiderati di ruscellamento e formazione di
pozze.
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